Verbale n. 23 del 25/03/2016 seduta

della

II° Com missione

Consiliare
L’anno duemilasedici,il giorno 25 del mese di Marzo presso la sede
comunale di Corso Butera, si è riunita la II° Commi ssione Consiliare.
Alle ore 10.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Bellante Vincenzo

4. Finocchiaro Camillo

2. D’Agati Biagio
3. Coffaro Marco
Assume la funzione di presidente il consigliere Bellante Vincenzo.
Segretario verbalizzante il consigliere Coffaro Marco.
Constatata l’assenza del numero legale, il presidente, rinvia l’apertura
alle ore 11.00.
Alle ore 11.00 sono presenti i signori consiglieri:
1. Bellante Vincenzo
2. D’agati Biagio
3. Coffaro Marco
4. Giammarresi Giuseppe
5. Scardina Valentina
Assume la funzione di presidente il Consigliere Giammarresi Giuseppe
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente Giammarresi
dichiara aperta la seduta in seconda convocazione con il seguente
ordine del giorno:
 Programma di commissione
 Varie ed eventuali
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Il presidente Giammarresi Giuseppe coglie l ‘occasione per augurare ai
componenti della Commissione un sereno e felice weekend pasquale.
Il presidente comunica ai componenti che l’audizione col presidente
dell’osl viene rinviata a Mercoledì 30 Marzo orario da stabilire.
Il consigliere D’agati fa presente al presidente che la mancata igiene nei
locali della Commissione e di palazzo Butera in genere mette a disagio il
sottoscritto in quanto soggetto allergico alla polvere, quindi si richiede la
pulizia quotidiana.
Si procede con l’analisi del regolamento di contabilità, soffermando
l’attenzione sulle ipotetiche modifiche ispirate alla nuova normativa sulla
contabilità.
Alle ore 12,00 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 30 Marzo
alle ore 10.00 in I° convocazione e alle ore 11.00 in II° convocazione,
occasionalmente a palazzo Butera, con il seguente ordine del giorno:
 Programma di commissione
 Varie ed eventuali
 Audizione Osl
Del che il presente verbale che, previa lettura e approvato ad unanimità
dei consiglieri presenti , viene così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della II°

Coffaro Marco

commissione
Vincenzo Bellante

Giammarresi
Giuseppe
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Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93.
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